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1.0 AVVERTENZE
1.

Prima dell’installazione leggere attentamente il presente manuale.

2.

Questo prodotto deve essere installato esclusivamente da personale
qualificato.

3.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!
Non aprire l’apparato senza aver prima tolto la
tensione alla linea di alimentazione. Prima di
alimentare l’apparato assicurarsi che sia chiuso.

4.

Non esporre l’apparato all’esterno senza la copertura appropriata.

5.

Installare l’apparato esclusivamente in impianti elettrici conformi
alla norma CEI 64/8. La linea di alimentazione dell’apparato deve poter
essere interrotta da un idoneo sezionatore.

2.0 CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(Rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.) Il marchio riportato sul prodotto, sugli
accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali carica
batterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare
eventuali danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita
l’utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera
responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Questo prodotto e i relativi
accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.
2.1 Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di
questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o
piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non
vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o
all’ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri
tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area

di residenza.
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3.0 INFORMAZIONI GENERALI
3.1 Introduzione
Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per l’installazione fisica del dispositivo Kerbero e la
configurazione dei parametri di funzionamento.
3.2 Definizione del dispositivo
Kerbero è un dispositivo che consente la realizzazione di un sistema di controllo accessi nei varchi o zone sensibili,
allo stesso tempo le sue funzionalità si estendono anche per consentire la realizzazione di un sistema di rilevamento
oggettivo delle presenze. E’ possibile autenticarsi a Kerbero in tre modi: tag di prossimità (tipo tessera o altro) RFID
con tecnologia Mifare, tessere con chip standard ISO 7816 e tramite il lettore biometrico FxQucky (opzionale).
Consente il collegamento in rete LAN per essere centralizzato verso un server che ne gestisce le comunicazioni in
modo bidirezionale.
Il terminale è compatibile con la carta multi servizi della difesa

3.3 Contenuto della scatola
Elenco componenti contenute nella scatola di imballo del Kerbero :
1)
2)
3)
4)
5)

1 x Dispositivo Kerbero
1 x Staffa di fissaggio a parete
1 x Kit viti per montaggio staffa
1 x Manuale illustrativo
1 x Ventosa rimozione tastiera
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3.4 Caratteristiche tecniche

Modello:
Logica:
Alimentazione:

Assorbimento:
Comunicazione:
Connessioni:
Memoria:
Utenti:
Tastiera:
Display:
Audio:
Lettori:

IN:
OUT:
Protezione:
Materiale:
Staffa:
Dimensioni
Peso:
Temp. funz.:
Isolamento:
Certificazioni:

Kerbero PXSC-02B
MICROPROCESSORE CON MCU ARM SAMA5D31 Cortex-A5 @536MHz, 256MByte
DDR2 RAM
- 220 V alimentazione interna a 24 V
- PoE classe 3 IEEE 802.3 af
- Batteria tampone agli Ioni di Litio da 2250mAh (opzionale)
0.07 A @ 220 V
TCP/IP
N.1 Ethernet 10/100BaseT; N.1 RS485; N.2 USB
uSD 8GB HC classe 10
Programmabile dall’utente con 500k ID
Capacitiva a 17 tasti
LCD 5” 800x480 16.7M colori
Buzzer
N. 1 Lettore card ISO 7816
N.1 Lettore RFID 13.5 MHz ISO 14443 A
N.1 Lettore esterno per impronte digitali (opzionale)
N.2 Ingressi digitali optoisolati 12Vcc; N.2 Ingressi digitali ”contatto pulito”
N.2 Relè 2A@30V – 0.27A@220V
IP 54
ABS/Policarbonato
Lega di Alluminio Ral 7016
243x194x51
1,5 Kg
0 ÷ +60° C
Classe II
CE
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Figura 1 Kerbero PXSC-02B esploso
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4.0 DESCRIZIONE KERBERO

1
4
4
4
4
2

4
4
4
4
4
43
44
44
44
Figura 2 Kerbero PXSC-02B
4
4
1. DISPLAY LCD 5” 4
4
2. TASTIERA CAPACITIVA
RETROILLUMINATA 12 TASTI ALFANUMERICI
4
3. LETTORE SMART-CARD ISO 7816
4

4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4. TASTI FUNZIONE
5. LETTORE RFID 13,5 MHz ISO 14443 A

5.0 COMPONENTI STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE

Figura 3 Assieme staffa
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6.0 INSTALLAZIONE STAFFA A PARETE
6.1 Procedura installazione da interno (a parete )
1 Fissare la staffa “D” alla parete utilizzando viti e tasselli (non in dotazione) compatibili con il materiale della
parte di sostegno avendo cura di far passare i cavi attraverso l’asola di passaggio cavi indicata, vedi (Fig.4)

Passaggio cavi

Figura 4 Staffa "D" Passaggio cavi

2

Attraverso le 6 viti in M4x6 in dotazione si fissano le staffe “A” “B” “C” alla parte posteriore del terminale (Fig.5)
creando così l’assieme “K” riportato in (Fig.6)

A

B

A

B
C

C
Figura 6 staffa A-B-C

Figura 5 Staffa Assieme "K"
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3

Aprire il pannello anteriore in plexiglass togliendo le 4 viti agli angoli. Aiutarsi nell’operazione utilizzando la
ventosa in dotazione vedi (Fig.7)

Figura 7 Apertura pannello anteriore con ventosa

4

Avvicinare l’assieme “K” (Fig.5) pag.6 alla staffa “D” e infilare i cablaggi esterni dentro il terminale usufruendo
degli appositi passa cavi.

5

Attraverso le 6 viti in dotazione M4x10 si aggancia l’assieme “K” alla staffa “D” impedendo così
l’accesso ai cavi dall’esterno.

6

Il resto delle operazioni si effettuano dalla parte anteriore a tastiera aperta.
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6.2 Procedura installazione da esterno (a parete o su palina)
L’installazione da esterno richiede l’utilizzo di una copertura opzionale (nome prodotto: C13-379-SHLD1), che
protegge il dispositivo dagli agenti atmosferici (sole, pioggia). La procedura di installazione rimane uguale a quella
dell’installazione da interno, il fissaggio del dispositivo potrà essere effettuato anche su una palina di acciaio tramite
una staffa opzionale.

Figura 8 Kerbero c/copertura C13-379-SHLD1

Figura 9 Copertura C13-379-SHLD1

Figura 10 Viste copertura C13-379-SHLD1
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7.0 INSTALLAZIONE MODULO BIOMETRICO (OPZIONALE)
7.1 Procedura installazione modulo biometrico FXQUICKY

1. Assemblare la staffa

A

del Kerbero PXSC-02B alla staffa

B

del lettore biometrico FXQUICKY, fissandole

con 4 viti incluse nella confezione, (Fig.11).

Figura 11 Assemblaggio staffa “A” Kerbero a staffa ”B” Lettore biometrico
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2. Fare passare il cavo del lettore biometrico FXQUICKY, precedentemente tagliato, nel foro passacavo
situato sul fondo della staffa A del Kerbero PXSC-02B, (Fig.12).

Figura 12 Passaggio cavo lettore biometrico
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3. Fare passare il cavo del lettore biometrico FXQUICKY, precedentemente tagliato, nel foro passacavo
situato sul retro del terminale Kerbero PXSC-02B, (Fig.13).

Figura 13 Vista passaggio cavo dal retro Kerbero

4. Collegare il cavo del lettore biometrico FXQUICKY connettore USB con terminazione a vite, avendo cura di
rispettare l’ordine del collegamento, come da (Fig.14).

Figura 14 Collegamento connettore USB Lettore biometrico
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5. Collegare il connettore USB del lettore biometrico FXQUICKY alla presa USB J2 (Fig.15).

Figura 15 Collegamento connettore “USB” a “USB-J2”

6. Fissare il lettore biometrico FXQUICKY alla staffa B con le 3 viti incluse nella confezione (Fig.16).

Figura 16 Fissaggio Lettore biometrico a staffa “B”
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7.2 Sequenza dei collegamenti
L’apparato può essere alimentato sia da rete elettrica (220VAC) che attraverso il cavo di rete (PoE - Power Over
Ethernet). Per effettuare i collegamenti è necessario smontare il display LCD, vedi (Fig.17)

Figura 17 kerbero k2 smontaggio LCD.
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1. Collegare ingressi/uscite (relè, USB, RS485...)
2. Collegare il cavo di rete LAN.
3. Collegare il cavo di alimentazione 220VAC all’alimentatore, prestando particolare attenzione che non
sia già sotto tensione.
4. Montare il display LCD.
5. Richiudere il pannello anteriore e dare alimentazione al dispositivo.
6. Resettare il dispositivo come indicato in (Fig.19) a pag.19 al fine di calibrare la tastiera.

Figura 18 Sequenza collegamenti

Connettore

Funzione

Descrizione

J1

Uscita Relè

2 uscite relè. Contatti C (comune) NO (normalmente aperto) NC
(normalmente chiuso)

J2

Usb doppio

Connettore per 2 USB

J3

USB di debug

Utilizzato per test e manutenzione

J4

Ingressi “contatto pulito” 2 Ingressi digitali del tipo “contatto pulito”

J5

RS485 - ingressi
optoisolati

Morsetto a 7 vie per RS485 ed ingressi optoisolati.

J6

Jack di rete

Per collegare la rete Ethernet e l’alimentazione PoE

J7

Alimentazione

Ingresso alimentazione 24VCC

Sequenza dei contatti: A - B - GND (RS485); In3+ , In3-; In4+, In4-
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7.3 Reset apparato
Inserire una graffetta nel foro per resettare il dispositivo

Figura 19 Tasto Reset
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8.0 CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE
8.1 Configurazione del terminale mediante “Interfaccia del Dispositivo”:
Al momento dell’accensione il terminale presenta la seguente schermata, vedi (Fig.19)

Figura 20 Interfaccia del dispositivo

Nella Schermata principale del dispositivo sono visualizzate le seguenti informazioni:
In alto a sinistra:





Il logo del cliente
Le Versione del Software in uso
Il serial number del dispositivo
L’indirizzo IP del dispositivo, necessario per entrare nell’applicazione” Kerbero WebApp” di configurazione
del terminale.

In alto a destra sono visualizzate le icone inerenti allo stato del dispositivo, le configurazioni impostate dall’utente o
segnalazioni di eventuali malfunzionamenti:

Presenza di connessione del dispositivo alla rete.
Assenza di connessione del dispositivo alla rete.

Modalità operativa selezionata dall’utente tra le diverse disponibili Online-Online/Offline-Offline.

Controllo credenziali attivo.

Controllo credenziali disattivato.

Connessione del dispositivo al concentratore.
Assenza di connessione del dispositivo al concentratore.
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Per entrare nella pagina di configurazione, digitare sulla tastiera del dispositivo, la password di default ”12345” e
confermare con il tasto “OK”. Vedi (Fig.20)

Figura 21 Accesso alla configurazione del Terminale tramite “password di default”

Dopo aver inserito la password di default e confermato col tasto “ok”, come in (Fig.20), appare la schermata
configurazione di rete, vedi (Fig.21).

Figura 22 Videata configurazione di rete
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8.2 Configurazione di rete
Premere “Entra” per accedere alla schermata “configurazione di rete” e modificare i campi, vedi (Fig.22)

Figura 23 Accesso ai campi della schermata “configurazione di rete”

Prima di impostare l’indirizzo IP cancellare quello già esistente, digitando il tasto “ESC” da tastiera, tante volte fino a
cancellare tutte le cifre, vedi (Fig.23)

Figura 194 Azzeramento campi c/tasto ESC
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Impostare quindi, il nuovo indirizzo IP, le cifre attraverso i tasti alfanumerici da tastiera e i punti digitando il tasto
“OK”, vedi (Fig.24)

Figura 25 Inserimento campi

Premere il tasto “Avanti” da tastiera per portarsi ai campi successivi, vedi (Fig.25)

Figura 26 Spostamento di campo digitando il tasto “AVANTI”

quindi, ripetere l’operazione effettuata per l’inserimento dell’indirizzo IP, vedi (Fig.23 e Fig.24)
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Premere nell’ordine, il tasto “Entra” da tastiera e “Avanti” per portarsi alla schermata configurazione Server, vedi
(Fig.26)

Figura 27 Configurazione Server

Premere il tasto “Entra” da tastiera, per modificare i campi configurazione Server.

Impostare quindi, il nuovo SEVER IP, le cifre attraverso i tasti alfanumerici da tastiera e i punti digitando il tasto da
tastiera “OK”, vedi (Fig.27)

Figura 28 Configurazione Server

Premere nell’ordine, i tasti “Entra” ed “Esci” da tastiera, per salvare le modifiche apportate, attendere il riavvio
del dispositivo (questo processo potrebbe richiedere qualche secondo).
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9.0 CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DA INTERFACCIA WEB
9.1 Accesso Interfaccia Web
Per accedere alla KERBERO WebApp bisogna inserire l’indirizzo IP del terminale Kerbero che si vuole configurare
nella barra degli indirizzi del browser. L'indirizzo IP di default è 119.168.111.41.
Le credenziali di default sono:
Name:
Password:

kerbero
12345

Figura 29 Accesso interfaccia WEB
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9.2 Movimenti

Figura 30 Movimenti

La prima voce di menù che viene visualizzata è la lista dei movimenti da dove si possono vedere la lista degli accessi,
la tipologia di accesso ed il numero della carta impostando dei filtri sia orari che giornalieri.
Questa funzionalità è attiva solamente se l'apparato è configurato nella modalità OFFLINE.
Il tasto Esporta CSV consente di esportare i movimenti visualizzati e/o filtrati su file CSV.
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9.3 Autorizzazioni

Figura 31 Autorizzazioni

La pagina Autorizzazioni permette di inserire o rimuovere le tessere autorizzate. È possibile effettuare una ricerca tra
le tessere inserite.
Nella modalità ONLINE-OFFLINE e ONLINE le autorizzazioni si sincronizzano con quelle inserite tramite concentratore
e/o software di gestione, tuttavia è possibile inserirle anche manualmente attraverso questa pagina.
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9.4 Configurazione

Figura 32 Configurazioni

Dalla pagina CONFIGURAZIONI si accede alla funzionalità di inserimento delle impostazioni visibili sullo schermo del
terminale, quali:


Nome Sede: impostazioni di preferenza a cura dell’utente, generalmente viene inserito il nome dell’Ente di
appartenenza del terminale.



Nome Terminale: impostazioni di preferenza a cura dell’utente, generalmente viene inserita l’ubicazione del
terminale.



Data: inserimento della data che si in tende impostare (se il terminale è collegato ad un server con software
concentratore supportato la data si allineerà automaticamente con quella presente sul server).



Ora: inserire l’ora che si in tende impostare (se il terminale è collegato ad un server con software
concentratore supportato, l’ora si allineerà automaticamente con quella presente sul server)



Modalità Operativa
1. ONLINE: funzionamento in rete sempre collegato con il concentratore, in mancanza di
connessione il dispositivo non accetta le timbrature. Le credenziali non vengono verificate.
Questa modalità viene normalmente impostata per la rilevazione delle presenze.
2. ONLINE-OFFLINE: funzionamento in rete sempre collegato con il concentratore, in mancanza
di connessione il dispositivo registra localmente le timbrature. Quando il collegamento viene
ripristinato invia le timbrature effettuate durante il periodo di assenza di connessione.
3. OFFLINE: in questa modalità il terminale lavora con la sola interfaccia web KERBERO
WebApp, la visibilità degli accessi, le negazioni, l’inserimento e la rimozione delle
autorizzazioni sono gestite dall’interfaccia web senza il collegamento ad un
Server/Concentratore.

N.B. Se il terminale è collegato ad un server/Concentratore le modalità disponibili da poter impostare per l’invio
delle informazioni tra Terminale Kerbero e Server/Concentratore sono le modalità ONLINE o ONLINE/OFFLINE .
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Controllo credenziali locale: mettendo la spunta (flag) su questa voce si attiva il controllo delle credenziali, il
terminale effettuerà la verifica delle informazioni a sua disposizione relative alle carte autorizzate.
Disabilitando questa funzionalità l’accesso verrà consentito a tutte le carte, il terminale manterrà in memoria
la lista degli accessi senza effettuare controlli e verifiche sulle autorizzazioni. Questa modalità viene
disabilitata quando si intende utilizzare il dispositivo per la rilevazione delle presenze.



Direzione di passaggio: questa possibilità consente di impostare il terminale nel verso di passaggio che si
desidera, scegliendo tra
1. ENTRATA: il terminale registrerà tutti gli accessi e tutte le carte in direzione di sola entrata.
Questa modalità viene utilizzata per il controllo delle presenze.
2. USCITA: il terminale registrerà tutti gli accessi e tutte le carte in direzione di sola uscita.
Questa modalità viene utilizzata per il controllo delle presenze..
3. ENTRATA-USCITA: con questa modalità l’utente autorizzato può scegliere la direzione di
passaggio prima di effettuare la timbratura. Questa modalità viene utilizzata nel caso di
permessi giornalieri durante l’orario lavorativo e per il controllo delle presenze.



Tempo Relè: regola il tempo di attivazione del relè che comanda il varco. L'intervallo di attivazione è
espresso in millisecondi (es. per impostare 2 secondi è necessario inserire 2000).



Password: Questa configurazione permette il cambio della password di accesso del terminale. La Password è
la stessa per accedere sia all’interfaccia web, sia dal dispositivo. Una volta impostata la nuova Password per
salvare la modifica è necessario effettuare un reset Software (vedi pagina PROCESSI).

N.B. La Password deve essere lunga 5 caratteri e contenere solo cifre. La Password di default è 12345.
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9.5 Processi

Figura 33 Processi

Nella pagina PROCESSI sono presenti le seguenti funzioni:


Reset Hardware: effettua il reset sia delle parte software che della parte hardware del sistema.



Reset Software: rende definitive determinate modifiche come il cambio della password, e fa il reset della
parte software in caso di blocco momentaneo del terminale.



Richiedi Log/Cancella Log: questa funzionalità consente di visualizzare le comunicazioni attive tra il
dispositivo Kerbero e altri dispositivi a lui associati.

30

9.6 Rete

Figura 34 Rete

Dalla pagina RETE è possibile modificare le impostazioni di rete del terminale.


Indirizzo IP.



Subnetmask.



Gateway.



Server Host IP: indirizzo IP del Server/Concentratore (non necessario nella modalità OFFLINE).



Server Host Port: porta di ascolto del Server/Concentratore (64001 valore di default).



Server Mode: definisce il protocollo di comunicazione con il Server/Concentratore.



Server Config: per sviluppi futuri.
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9.7 Aggiornamenti

Figura 35 Aggiornamenti

Cliccando in alto a sinistra sul pulsante AGGIORNA è possibile accedere alla pagina Aggiornamento Terminale
Kerbero nella quale sono presenti le funzioni


Aggiornamento logo Cliente: è possibile modificare il logo presente sul terminale caricando un'immagine
PNG delle dimensioni di 152x190 pixel.



Aggiornamento Firmware: per aggiornare il firmware del terminale.

Figura 36 Aggiornamento logo cliente - Firmware
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10.0 UTILIZZO DEL TERMINALE
10.1 Interfaccia utente

Figura 207 Videata principale del terminale

Nella Schermata principale del dispositivo sono visualizzate le seguenti informazioni:
In alto a sinistra:





Il logo del cliente
La Versione del Software in uso
Il serial number del dispositivo
L’indirizzo IP del dispositivo, necessario per entrare nell’applicazione” Kerbero WebApp” di configurazione
del terminale.

In alto a destra sono visualizzate le icone inerenti allo stato del dispositivo, le configurazioni impostate dall’utente o
segnalazioni di eventuali malfunzionamenti:

Presenza di connessione del dispositivo alla rete.
Assenza di connessione del dispositivo alla rete.

Modalità operativa selezionata dall’utente tra le diverse disponibili Online-Online/Offline-Offline.

Controllo credenziali attivo.

Controllo credenziali disattivato.

Connessione del dispositivo al concentratore.
Assenza di connessione del dispositivo al concentratore.
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Al centro dello schermo sono visibili le seguenti voci (configurabili attraverso interfaccia web. Vedi paragrafo 9.0)





Nome Sede
Ora
Data
Nome Terminale

Nella parte inferiore dello schermo è visibile il verso di passaggio (Entrata o Uscita).
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10.2 Timbratura con lettore a contatto
Premere il tasto funzione corrispondente “Entrata” o “Uscita“ per selezionare il verso di passaggio desiderato.
Effettuare la timbratura inserendo la tessera con il chip rivolto verso l’alto fino a che il display non mostra il
messaggio “LETTURA IN CORSO” (nota: appare per pochi secondi) vedi (Fig.28)

Figura 38 Timbratura con lettore a contatto

10.3 Timbratura con lettore di prossimità
Premere il tasto funzione corrispondente “Entrata” o “Uscita“ per selezionare il verso di passaggio desiderato. Per
effettuare una timbratura tramite lettore di prossimità è sufficiente avvicinare (fino quasi ad appoggiare) il tag o la
tessera di riconoscimento all’area predisposta per la lettura, che è contrassegnata con un apposito simbolo vedi
(Fig.29)

Figura 39 Timbratura con lettore di prossimità
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10.4 Timbratura con lettore Biometrico (opzionale)
Per effettuare una timbratura tramite lettore biometrico (in opzione), è sufficiente posizionare il dito sullo Scanner di
Impronte Digitali FXQUICKY
collegato tramite USB al terminale KERBERO PXSC-02B. Il lettore
biometrico è uno scanner ottico di impronte digitali di elevata qualità e affidabilità. Grazie alla potente CPU è in
grado di eseguire molte operazioni, migliorando così la sicurezza, l’efficienza e l’utilizzabilità. L’accurato design ottico
permette di catturare immagini di elevata qualità e di rilevare un’ampia superficie. Gli algoritmi di crittografia
implementati rendono il trasferimento dati estremamente sicuro.

Figura 40 Timbratura con lettore biometrico

SPECIFICHE TECNICHE
Sensore Impronte Digitali
• Ottico, 500 e 569 dpi
• Area sensibile (13.2x25 mm2)
• Dimensioni: 75x65x125 mm (LxAxP)
Funzionalità
• Rilevamento automatico dell’impronta
• Crittografia a 128 bit
• Acquisizione sicura
• Smart Card (versione SC)
Interfacciamento e sviluppo
• Interfaccia USB 2.0 HS
• Sistemi operativi supportati: Windows
(XP, Vista, 7, 8), Linux
• TWAIN support for image acquisition
(for Windows system only)
• Compatibile con lo scanner Fx2000
• FxISO SDK (disponibile in versione Light
per la sola acquisizione di immagini )

SCANNER DI IMPRONTE
DIGITALI
FXQUICKY

Figura 41 Lettore biometrico FxQuicky
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10.5 Risposte del lettore
Sia il lettore a contatto che il lettore di prossimità e il lettore biometrico, eseguono lo stesso lavoro, prelevano le
credenziali dalla tessera e le passano al sistema per elaborarle, quindi a seconda della configurazione del dispositivo
e del concentratore verranno visualizzati alcuni messaggi che consento all’utente di capire l’esito della timbratura. In
generale un messaggio con sfondo blu e scritta verde “Autorizzato”, significano un esito positivo dell’operazione,
mentre un messaggio con sfondo blu e scritta rossa “Non Autorizzato” significano un esito negativo vedi (Fig.32 e
Fig.33)

Figura 42 Notifica Operazione (stato AUTORIZZATO)

Figura 43 Notifica Operazione (stato NON AUTORIZZATO)

11.0 MANUTENZIONE
Il Terminale per sistemi di controllo accessi Mod. Kerbero PXSC-02 non ha bisogno di interventi manutentivi speciali.

• Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire il terminale, non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o
detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
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